
Vita della Comunità
- Mercoledì 23 Ottobre, ore 20.30: Santa Messa di 

apertura delle Quarantore  
- Giovedì 24 e Venerdì 25: Sante Messe alle 15.00 ed alle 

20.30;  adorazione dalle 15.30 fino alle ore 19.00. 
Venerdì alle 15.00 Santa Messa con Unzione degli infermi 
e degli anziani (a partire dai 65 anni)

- Sabato 26: adorazione dalle 15.00 fino alle 17.45
- Domenica 27: ore 10.30 Santa Messa di chiusura delle 

Quarantore col Mandato ai catechisti di elementari e 
medie.

 

Fil di Nota 
Se ti avvilisci nel giorno  

della sventura,  

ben poca è la tua forza.  

Domenica 20 Ottobre  
29ª Domenica del tempo ordinario 

ore 8.30: Maria, Natale e Raffaele 
ore 10.30: Renzo Arbetti

Lunedì 21 Ottobre   
ore 8.30 (Altarol): ********

Martedì 22 Ottobre    
ore 8.30:   Vittorino e Giuseppe Urbani

Mercoledì 23 Ottobre 
ore 8.30: ******** 
Ore 20.30: Apertura delle S. Quarantore

Giovedì 24 Ottobre      
Ore 15.00: ******** 
Ore 20.30: ********

Venerdì  25 Ottobre   
Ore 15.00: ******* 
Ore 20.30: *********

Sabato  26 Ottobre 
ore 18.00:  per la comunità

Domenica 27 Ottobre  
30ª Domenica del tempo ordinario 

ore 8.30:  Giuliano Rolfi 
ore 10.30: Gino e Renata Dal Corso; Livio e Attilia Cumerlati; 
Luigino Beccherle

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 
Via Abate Caliari 26 - 37142 Poiano  

Tel. e Fax: 045 550116 Cell.: 348 4026940 
e-mail: flaviorolfi@yahoo.it  

         sito internet: www.lapietradibetel.com 
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Dal Vangelo secondo   Luca

 In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una 

parabola sulla necessità di pregare sempre, senza 

stancarsi mai: 

«In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né 

aveva riguardo per alcuno. In quella città c’era anche 

una vedova, che andava da lui e gli diceva: “Fammi 

giustizia contro il mio avversario”. 

Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: 

“Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, 

dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò 

giustizia perché non venga continuamente a 

importunarmi”». 

E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il 

giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi 

eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà 

forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro 

giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando 

verrà, troverà la fede sulla terra?».

Accresci la nostra fede 

Signore Gesù, 
tu sei con noi, 

vivo e vero, nell’Eucaristia. 
Signore, 

accresci la nostra fede. 
Signore, 

donaci una fede che ama. 
Tu che ci vedi, 

tu che ci ascolti, 
tu che ci parli: 

illumina la nostra mente 
perché crediamo di più; 
riscalda il nostro cuore 

perché ti amiamo di più! 
La tua presenza, 

mirabile e sublime 
ci attragga, 
ci afferri, 

ci conquisti. 
Signore, donaci una fede più grande. 

Signore, donaci una fede più viva. 
Giovanni Paolo II

http://www.reginamundi.info/preghiere/Accrescilanostrafede.asp

